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1. PRENOTAZIONE DEI COLLOQUI ATTRAVERSO L’APPLICAZIONE FAMIGLIA DA
DISPOSITIVO MOBILE
I colloqui scuola famiglia con i docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo
grado si svolgeranno in modalità on line; sarà possibile prenotare il colloquio sul registro elettronico
attraverso la procedura di seguito indicata.
Scaricare ed installare l’App “Argo DidUP Famiglia” disponibile su Google Play
(per i cellulari Android) o su App Store (per i dispositivi Apple).
Entrare nell’App con le proprie credenziali inserendo il codice scuola (sc27249)
e successivamente il proprio nome utente e password (Figura 1). Qualora non
si disponesse delle credenziali di accesso contattare la segreteria secondo le
modalità di accesso presenti sul sito della scuola (www.ic2lavello.it).

Figura 2 – Menu funzioni

Figura 1 – Inserimento credenziali

Una volta entrati nell’APP compare il menu funzioni; cliccare sulla voce Ricevimento Docenti (Figura
2) e successivamente sull’icona verde “Nuova” in alto a destra (Figura 3).

Figura 3 - Inserimento nuova prenotazione
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Selezionare da “Lista dei Docenti” il nome del docente con il quale si intende prenotare il colloquio
(Figura 4).

Figura 4 – Lista Docenti

Selezionato il docente, inserire la propria prenotazione e confermare cliccando su “Salva”. La
prenotazione è confermata ed apparirà la sintesi dell’appuntamento. Ripetere la procedura di
prenotazione con tutti i docenti con i quali si desidera prenotare il colloquio.

2. PRENOTAZIONE DEI COLLOQUI ATTRAVERSO L’APPLICAZIONE FAMIGLIA DA
COMPUTER
La prenotazione può essere effettuata anche da computer utilizzando il portale Scuolanext famiglia.
Si accede inserendo il codice della scuola e (sc27249) e il proprio nome utente e password (Figura
5). Qualora non si disponesse delle credenziali di accesso contattare la segreteria secondo le
modalità di accesso presenti sul sito della scuola (www.ic2lavello.it).
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Figura 5 - Portale di accesso a scuolanext famiglia

Cliccare sulla sezione “Servizi classe” e selezionare l’icona “Ricevimento Docenti” (Figura 6).

Figura 6 – Servizi di classe e Ricevimento genitori

Nella maschera che si apre selezionare in basso a destra nuova
prenotazione. Si apre una nuova maschera con l’elenco dei
docenti (Figura 7).
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Figura 7 – Elenco docenti

A questo punto:
1) selezionare il nome del docente con il quale si intende prenotare il colloquio;
2) nel riquadro sottostante selezionare l’orario e la data;
3) cliccare, infine, sull’icona in basso a destra Nuova Prenotazione.
4) Nella schermata successiva premere conferma.

3. ACCESSO A GOOGLE MEET PER L’INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA
Accedere all’account Google attraverso le credenziali del proprio figlio/a o
del genitore (nel caso della scuola dell’infanzia). Cliccare sui 9 quadratini in
alto a destra e selezionare l’applicazione Meet.

Si apre la finestra riportata a sinistra: cliccare su
partecipa a una riunione o avviala.
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Nella finestra successiva inserire il codice fornito dal docente durante la prenotazione e cliccare su
Continua.

Verificare che sotto il codice fornito dall’insegnante ci sia soltanto il nome del docente, così da
evitare di entrare in presenza di altri genitori, e cliccare su partecipa. Assicurarsi che microfono e
videocamera siano attivati.

È possibile partecipare con un dispositivo mobile (tablet o cellulare) dopo aver scaricato l’App
Google Meet disponibile su Google Play (per i cellulari Android) o su App Store (per i dispositivi
Apple). Per partecipare all’incontro con il codice fornito dal docente è sempre necessario accedere
con l’account istituzionale del proprio figlio/a.
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